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UNIVEHSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di 
gestione bar presso il Complesso Policlinico (Lotto 1) Codice CIG 7210645C7B e 
presso il Complesso Didattico di Biologia e Biomedicina (Lotto 2) Codice CIG 
72106890CE dell'Università degli Studi di Padova. 

Nomina della Commissione di Gara. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11/04/2017, Rep n. 117/2017 
- Prot. n. 147992, è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta per l'affidamento in 
concessione del servizio in oggetto da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

Visto il bando di gara e la relativa documentazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea in data 22/09/2017; 

Considerato che l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che nel caso di 
aggiudicazione di un appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico venga affidata ad una 
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto e che il comma 3 del medesimo articolo dispone che i commissari siano scelti, in caso di 
appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto, tra gli esperti iscritti 
all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC; 
Viste le linee guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016 
con le quali l'ANAC ha stabilito che l'Autorità disciplina con proprio Regolamento le modalità di 
selezione dei commissari e i flussi informativi necessari per garantire il funzionamento dell'Albo; 
Preso atto che allo stato attuale non risulta ancora adottato il predetto Regolamento e che l'art. 
216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. precisa che, fino all'adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante; 
Viste le offerte pervenute entro il termine di scadenza previsto dal Bando di Gara - ore 12:00 del 
30/10/2017: 

Prot. n. 382661del27/10/2017-S.G.M. ltaly S.r.l.; 
Prot. n. 383686 del 30/10/2017- New Generation S.r.l.; 
Prot. n. 383692 del 30/10/2017 - Dussmann Service S.r.l.; 
Prot. n. 383697 del 30/10/2017 - Compass Group Italia S.p.A.; 
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Prot. n. 383699 del 30/10/2017- Indivia S.r.l.; 

Considerata l'opportunità di nominare una commissione formata da 3 componenti cui demandare 
il procedimento di valutazione delle offerte tecniche e un seggio di gara formato da personale del 
Servizio Gare e Appalti cui saranno affidate le attività di: 

- apertura ed esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara; 

- apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica; 

- apertura delle buste contenenti l'offerta economica, lettura e attribuzione dei relativi punteggi: 

Valutate le esperienze professionali maturate dai soggetti sotto indicati come attestate dai 
curricula allegati: 

- Dott. Daniele Lazzarini, Presidente; 

- Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, Presidente supplente; 

- Dott. Paolo Spinella, componente; 

- Dott. Mirco Maccarone, componente; 

- Dott. Gianni Infante, componente supplente; 

Viste le dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità e astensione rese ai sensi dell'art. 
77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,. N. 50, approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Richiamato l'art. 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 356912 del 05/10/2017 avente ad oggetto "Misure 
per il potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza"; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di costituire la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche relativamente 
alla gara in oggetto, con i seguenti componenti: 

- Dott. Daniele Lazzarini, Presidente; 

- Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, Presidente supplente; 

- Dott. Paolo Spinella, componente; 

- Dott. Mirco Maccarone, componente; 

- Dott. Gianni Infante, componente supplente; 

- Dott.ssa Monica Gambaro, segretario verbalizzante; 

- Dott.ssa Laura Zerbetto, segretario verbalizzante supplente; 

2. di costituire il seggio di gara cui saranno affidate le attività di apertura ed esame della 
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documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara, di apertura delle buste 
tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura e attribuzione dei 
relativi punteggi, con i seguenti componenti : 

- Dott. Giuseppe Olivi; 

- Dott.ssa Irene Bertazzo; · 

- Dott.ssa Monica Gambaro; 

3. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 5{ A,'),/ t?o.{q... 

Il Responsabile delir9~dimento amministrativo - ai 
sensi dell'art. 5 della L ~1U1 990 e succ. mod. 

Do t. a Irene Bertazzo 

!~ (/ 
: f ly 

Il Diretlor Generale 

~eo 
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